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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 198 DEL 30/12/2019
OGGETTO: CONCESSIONE DELL'UTILIZZO DEI LOCALI SITUATI IN PIAZZALE
MARTIRI DELLA LIBERTÀ ("LA CASA DEL QUARTIERE") AL CENTRO
PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (CPIA) LODI

L’anno 2019 addì 30 del mese di dicembre alle ore 14:00 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Assente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale supplente GIANI ALBERTO MASSIMILIANO.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Demuro Giuseppe
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le Deliberazioni:
 di Consiglio Comunale n. 21 e n. 22 del 26/03/2019 con le quali sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e il Bilancio di Previsione 2019/2021,
nonché i successivi provvedimenti di aggiornamento;
 di Giunta Comunale n. 69 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per gli esercizio 2019/2021, nonché i successivi provvedimenti di aggiornamento;
Premesso che:
 il Comune di Lodi è proprietario dell’immobile situato in piazzale Martiri della Libertà, censito
in catasto urbano al Foglio 54, particella 505, superficie mq. 123,72, destinato a servizi con
finalità sociali, e ha ivi costituito un Centro Civico denominato “La Casa del Quartiere” allo
scopo di includere in detto edificio sia attività, che già vengono svolte nel quartiere San
Fereolo, sia azioni innovative e coerenti con i bisogni dei cittadini;
 che il Centro Civico “La Casa del Quartiere” ha come obiettivo principale il potenziamento
dell’aggregazione spontanea, dell’associazionismo, del protagonismo e della cultura in
particolare all'interno del quartiere San Fereolo;
Viste:
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 13/11/2013 con la quale veniva avviato un
periodo di sperimentazione nel corso del quale si affidavano, in base a fasce orarie prestabilite,
gli spazi de “La Casa del Quartiere” all’Associazione Pierre per lo svolgimento del doposcuola
popolare;
 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 96 del 21/06/2017 che ha prorogato fino al
31/12/2018 la sperimentazione in atto ne “La Casa del Quartiere”, rinnovando la disponibilità
di utilizzo gratuito degli spazi all’ l’Associazione Pierre “Lotta all’esclusione sociale” per lo
svolgimento del doposcuola popolare;
 le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 143 del 12/12/2018 e 110 del 31/07/2019 che hanno
prorogato fino al 30/06/2020 la sperimentazione in atto ne “La Casa del Quartiere”, rinnovando
la disponibilità, previa accettazione di accordo oneroso e limitato negli orari d’uso (sola fascia
oraria pomeridiana 13,00/19,00 e per 5 giorni alla settimana), di utilizzo degli spazi
all’Associazione Pierre “Lotta all’esclusione sociale” per lo svolgimento del doposcuola;
Visto inoltre il vigente “Regolamento per la gestione e per la vendita dei beni immobili
patrimoniali redatto ai sensi dell’art. 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127” (approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 15.7.1999 e modificato con delibera di Consiglio
Comunale n. 55 del 07/07/2008);
Dato atto che, in particolare, l’art. 19 del su citato regolamento prevede che “l’Amministrazione,
nel dare in concessione a terzi beni appartenenti al proprio patrimonio, si ispira ai seguenti
principi:
- attuare una completa e razionale utilizzazione dei beni pubblici nel rispetto delle esigenze
degli utenti e delle caratteristiche dei beni;
- necessità di migliorare la qualità dei servizi all’utenza;
- esigenza di assicurare la più ampia fruibilità dei propri beni”;
Richiamato, altresì, l’art. 25 del citato Regolamento:
“Art. 25 – Obblighi del Concessionario.
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L’utilizzo di immobili, strutture o beni comunali può essere duraturo, ricorrente o occasionale.
a) Concessione duratura o ricorrente:
La Giunta Comunale, anche a titolo agevolato, può concedere, a proprio insindacabile giudizio e
secondo le effettive disponibilità, l’utilizzo di propri locali da adibire a sede o uffici di
Associazioni, Comitati o Enti di preminente interesse generale, di alta rilevanza sociale.
(…)
L’Assessorato competente valuta le condizioni di ammissibilità della richiesta, anche tenendo conto
delle caratteristiche dell’attività da svolgere e delle capacità di coinvolgimento e promozione della
Comunità locale e predispone proposta di concessione per la Giunta Comunale. (…)
Visto l’art. 24 - Immobili concessi per fini sociali del vigente Regolamento per la gestione e per la
vendita dei beni immobili patrimoniali redatto ai sensi dell’art. 12 della legge 15 maggio 1997, n.
127;
Premesso inoltre:
 che la Legge 296/2006, articolo 1 - comma 632, istitutiva dei CPIA, allo scopo di far conseguire
più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare
riferimento alla conoscenza della lingua italiana, dispone che i centri territoriali permanenti ed i
corsi serali funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono riorganizzati
su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati “Centri Provinciali per
l’Istruzione degli Adulti”;
 che per effetto dell’articolo 11 – comma 1 del D.P.R. 263/2012 “Regolamento recante norme
generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'Istruzione per gli
Adulti, ivi compresi i corsi serali…” a partire dal 01/9/2015 sono attivi su tutto il territorio
nazionale i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA);
 che la circolare MIUR n. 1 dell’11 febbraio 2016 stabilisce che tutti i Centri Territoriali per
l’Educazione degli Adulti e i corsi serali finalizzati al conseguimento di diplomi di istruzione
secondaria di II grado sono stati riorganizzati secondo i nuovi assetti delineati dal D.P.R. n.
263/12 e specificati nel Decreto legge 12 marzo 2015;
 che la Legge 23/96 “Norme per l’edilizia scolastica”, all’Art. 3.- Competenze degli enti locali
dispone che:
1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142,
provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria
degli edifici:
a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;
b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di
accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni
educative statali.
2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono
altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e
telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti;
 che le attività scolastiche direttamente ricondotte alle competenze dei CPIA afferiscono al
sistema di istruzione secondaria di primo grado;
 che nelle Linee Guida di cui al Decreto MIUR del 12/03/15 all’articolo 3.8 si dispone che i
compiti e le funzioni di cui all’articolo 3 della Legge 23/96 sono svolti dai rispettivi Comuni nei
quali sono collocati la sede centrale ed i punti di erogazione dei CPIA;
Vista la comunicazione del CPIA di Lodi del 19/06/2019 e la successiva integrazione del 01/10/19,
allegate alla presente, che richiedono, per l’a.s. 2019/2020, la possibilità di utilizzare i locali de “La
Casa di Quartiere” allo scopo di avviare 2 corsi di alfabetizzazione di lingua italiana dedicati alle
mamme straniere finalizzati al conseguimento della certificazione del percorso e dei risultati
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raggiunti (il primo di italiano di base, il secondo di italiano avanzato). Nello specifico, per favorire
la frequenza dell’utenza, il CPIA propone lo svolgimento dei corsi in orario antimeridiano, in due
giornate da concordarsi (indicativamente dalle ore 9.00 alle ore 12.30 nei giorni di lunedì e
mercoledì);
Ritenuto di accogliere tale richiesta motivata dall’impossibilità di gestire negli spazi attualmente
assegnati un servizio di alfabetizzazione che preveda un luogo adibito alle attività di baby-sitting:
questo servizio aggiuntivo permetterebbe alle mamme con figli piccoli, che si preparano ad un
fondamentale ruolo di accompagnamento educativo, di frequentare i corsi in un contesto adatto ad
accogliere le esigenze di conciliazione e ubicato in una zona della città già particolarmente
frequentata dalle potenziali beneficiarie;
Valutando inoltre l’opportunità di integrare questa offerta con le progettualità pomeridiane,
richiedendo alla realtà del terzo settore impegnata nelle attività di doposcuola, di cui alle
Deliberazioni sopra richiamate, la disponibilità a garantire, con i propri volontari un presidio di
baby-sitting durante lo svolgimento dei 2 corsi;
Considerato che il presente provvedimento non comporta minore entrata e dato atto infine che, ai
sensi dell’art. 3 della Legge 23/96, i costi sono a carico del Comune e trovano imputazione negli
appositi stanziamenti nel Bilancio 2019/21 nelle voci relative ai corrispettivi relativi ai consumi di
acqua potabile ed energia elettrica e relativi alla gestione-pulizia delle pompe di calore per
riscaldamento/raffreddamento;
Ritenuto necessario approvare con apposito Atto di Accordo la disciplina di tutti i rapporti tra
Comune di Lodi e CPIA di Lodi, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto infine di demandare al Dirigente della Direzione 2 la sottoscrizione dell’Accordo e
l’adozione di tutti gli atti conseguenti la presente Deliberazione;
Visto l’art. 46 del D. Lgs. 267/2000, che sancisce la competenza della Giunta Comunale
all’approvazione del presente atto;
Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, rispettivamente dal dirigente della Direzione 2, dott. Giuseppe Demuro, e dal
dirigente della Direzione 1, Dott. Alberto Giani;
DELIBERA
1. di concedere al Centro Per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) Lodi, con sede legale in Lodi, Via
Salvemini, 3 – 26900 Lodi (LODI) l’utilizzo per l’a.s. 2019/2020 dei locali de “La Casa di
Quartiere” in orario antimeridiano, in due giornate da concordarsi (indicativamente dalle ore
9.00 alle ore 12.30 nei giorni di lunedì e mercoledì) allo scopo di avviare 2 corsi di
alfabetizzazione di lingua italiana dedicati alle mamme straniere finalizzati al conseguimento
della certificazione del percorso e dei risultati raggiunti (il primo di italiano di base, il secondo
di italiano avanzato);
2. di approvare l’allegato “Atto di Accordo per l’utilizzo dei locali situati in piazzale Martiri della
Libertà, (“La Casa del Quartiere”) al Centro Per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) Lodi”;
3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale suppl.
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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